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Anno 2017 

 

Entrate contributive –2016-2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nel 2017 le entrate contributive sono risultate in aumento di 5,4 miliardi di euro (+2,5%) rispetto 

allo scorso anno. Un notevole balzo in avanti che ha contribuito alla riduzione della pressione 

fiscale. 

La crescita è risultata in linea con la stima Istat delle entrate contributive effettive valutate secondo 

il criterio della competenza economica (+2,5%) e leggermente superiore al dato previsto nella nota 

di aggiornamento al Def dello scorso settembre (+2,3%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_anno_contributive.png
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Novembre 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Manca ormai solo un mese per la conclusione dell'anno e l'andamento delle entrate contributive 

per il 2017 si conferma in crescita. Nei primi undici mesi dell'anno appena trascorso sono 

aumentate di 5,2 miliardi di euro, con una crescita acquisita di 2,4%.   

Per il Governo (Nota di aggiornamento al Def), le entrate contributive (di competenza) dovrebbero 

aumentare nel 2017 di 4,7 miliardi (+2,2%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_nov_contributive.png
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Ottobre 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Boom delle entratte contributive (di cassa) ad ottobre che aumentano di 3,5 miliardi di euro 

rispetto allo stesso mese dello scorso anno, in cui però non erano stati riscossi i contributi Inpdap 

slittati a novembre. Nei primi dieci mesi del 2017 sono aumentate di 7,4 miliardi di euro, con una 

crescita acquisita di 3,4%.   

Per il Governo (Nota di aggiornamento al Def), le entrate contributive (di competenza) dovrebbero 

aumentare nel 2017 di 4,7 miliardi (+2,2%). 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_ott_contributive.png
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Settembre 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Rallentano a settembre le entrate contributive (di cassa), in diminuzione di 1,3 miliardi di euro 

rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi nove mesi del 2017 sono aumentate di 3,9 

miliardi di euro, con una crescita acquisita di 1,8%.  

Per il Governo (Nota di aggiornamento al Def), le entrate contributive (di competenza) dovrebbero 

aumentare nel 2017 di 4,7 miliardi (+2,2%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_set_contributive.png
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Agosto 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Continua il boom delle entrate contributive (di cassa) che ad agosto sono risultate in aumento di 3 

miliardi di euro rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi otto mesi del 2017 sono 

aumentate di 5,2 miliardi di euro, con una crescita acquisita di 2,4%.  

Per il Governo (Nota di aggiornamento al Def), le entrate contributive (di competenza) dovrebbero 

aumentare nel 2017 di 4,7 miliardi (+2,2%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_ago_contributive.png
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Luglio 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive (di cassa) a luglio sono risultate in aumento di quasi mezzo miliardo di euro 

rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei  primi sette mesi del 2017 sono aumentate di 2,1 

miliardi di euro, con una crescita acquisita di 1%.  

Per il Governo (Def), le entrate contributive di competenza del 2017 dovrebbero aumentare di 3,1 

miliardi (+1,4%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_lug_contributive.png
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Giugno 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive (di cassa) a giugno sono risultate in flessione di 0,5 miliardi di euro rispetto 

allo stesso mese dello scorso anno. Nel primo semestre del 2017 sono comunque aumentate di 1,7 

miliardi di euro, con una crescita acquisita di 0,8%.  

Per il Governo (Def), le entrate contributive di competenza del 2017 dovrebbero aumentare di 3,1 

miliardi (+1,4%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_giu_contributive.png
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Maggio 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nei primi cinque mesi del 2017 le entrate contributive sono aumentate di 2,2 miliardi di euro, con 

una crescita acquisita di 1%.  

L'andamento tende alle previsioni del Governo (Def), secondo cui le entrate contributive di 

competenza del 2017 dovrebbero aumentare di 3,1 miliardi (+1,4%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_mag_contributive.png


9 
 

Aprile 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nel primo quadrimestre 2017 le entrate contributive sono aumentate di 2 miliardi di euro, con una 

crescita acquisita di 0,9%.  

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2017 dovrebbero 

aumentare di 3,1 miliardi (+1,4%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_apr_contributive.png
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Marzo 2017 

 

Entrate contributive –2017 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nel primo trimestre 2017 le entrate contributive sono aumentate di 1,8 miliardi di euro, con una 

crescita acquisita di 0,8%.  

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2017 dovrebbero 

aumentare di 3,1 miliardi (+1,4%). 
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